
 

 

 
 
           Ai Docenti Infanzia e Primaria 
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                             All'Albo sito web 
                                                                                                                             e.p.c D.SGA 
 
 
    
      
 
 
  Oggetto: Domanda per incarico di Funzione Strumentale al PTOF -  anno scolastico 2022/2023    
 
In riferimento   a quanto rilevato dall’Autoanalisi di Istituto a. s. 2021-2022, il Collegio dei docenti del 1° settembre 2022, 
con delibera n. 6, ha ratificato relativamente all’individuazione delle Aree e dei criteri per l’attribuzione delle Funzioni 
strumentali per l’a. s. 2022-2023.  
In allegato si trasmette MODELLO DI DOMANDA  da inviare all’indirizzo di posta elettronica naee18500x@istruzione.it, 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno  14 settembre 2022.    
 
        Di seguito i  compiti previsti dalle 5 ( cinque)  AREE  individuate: 
 
      Area 1 Gestione del Piano dell’Offerta Formativa e Miglioramento - Scuola Primaria  
 
      Area 1 Gestione del Piano dell’Offerta Formativa e Miglioramento - Scuola dell’Infanzia  
 

- Opera in sinergica collaborazione con il D.S., i collaboratori del D.S., i Responsabili di Plesso, le FF.SS. tutte, i 
referenti dei progetti, i referenti delle commissioni; 

- Cura la progettazione e valutazione, ambiente di apprendimento  e orientamento strategico e organizzativo 
dell’Istituto; 

- Cura il processo di autovalutazione d’Istituto, effettua confronti con le autovalutazioni precedenti, le relative 
criticità e problematiche, per procedere con le future azioni di aggiustamenti e di miglioramento; 

- Cura, organizza e coordina i lavori della Commissione P.T.O.F. e Miglioramento; 
- Revisiona, integra e aggiorna il P.T.O.F. e ne cura la socializzazione e pubblicazione supportata dal Team digitale 

e Animatore Digitale; 
- Cura la produzione della sintesi del PTOF da distribuire alle famiglie supportata dal Team digitale e Animatore 

Digitale; 
- Cura e collabora con il Dirigente Scolastico e le altre FF.SS. all’analisi del Rapporto di autovalutazione (RAV) 

per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare il Piano di Miglioramento (PDM); 
- Collabora con il Dirigente Scolastico e le altre FF.SS. all’elaborazione e/o revisione del RAV, del Piano di 

Miglioramento e Rendicontazione Sociale; 
- Lavora con il Dirigente Scolastico e, relativamente a specifiche questioni di natura economico-amministrativa, 

con il DSGA per l’integrazione del Piano triennale dell’offerta formativa; 
 





 

 

 
 

- Cura e coordina l’analisi, la stesura e/o revisione del Curricolo di Istituto, in collaborazione con i referenti delle 
commissioni; 

- Cura e coordina le attività relative alle programmazioni didattico – educative  adeguate al Curricolo di Istituto, 
in collaborazione con i referenti delle commissioni; 

- Svolge un’azione di sostegno operativo per tutti i docenti impegnati nella realizzazione di iniziative progettuali; 
- Cura, organizza e coordina la realizzazione del monitoraggio delle attività progettuali di arricchimento al PTOF; 
- Gestisce le attività di autoanalisi e di autovalutazione dell’Istituto, fornendo informazioni relative alla qualità 

dei processi posti in atto, ai risultati prodotti e al grado di soddisfazione interno ed esterno raggiunto, in 
collaborazione con commissione P.T.O.F. e Miglioramento e le altre FF.SS.; 

- Organizza e coordina gli incontri di progettazione e la somministrazione di verifiche comuni per classi parallele, 
in collaborazione con Commissione P.T.O.F. e Miglioramento e FS Area 3 Tecnologia e Innovazione; 

- Monitora, rileva e organizza i dati relativi ai processi e risultati dell’apprendimento, desunti dalla 
somministrazione di verifiche comuni per classi parallele, in collaborazione con la commissione P.T.O.F. e 
Miglioramento; 

- Coordina e monitora i risultati dell’apprendimento in collaborazione con la F.S. Area 2 “Inclusione e benessere 
a Scuola”  e  Commissione Inclusione relativamente alla prevenzione della dispersione scolastica e la 
promozione del successo formativo; 

- Cura e coordina l’organizzazione di viaggi di istruzione e visite guidate, in collaborazione con la commissione 
P.T.O.F. – Miglioramento e con i Responsabili di plesso; 

- Promuove e cura uno stile di comunicazione e collaborazione costruttivo con e tra i docenti. 
- Relaziona al Dirigente Scolastico in merito all’andamento del proprio all’operato. 

 
      Area 2 Inclusione e benessere a Scuola  

- Opera in sinergica collaborazione con il D.S., i collaboratori del D.S., i Responsabili di Plesso, le FF.SS. tutte, i 
referenti dei progetti, i referenti delle commissioni; 

- Condivide con il Dirigente Scolastico, lo Staff dirigenziale e le altre FF.SS. impegni e responsabilità per 
sostenere il processo di inclusione degli studenti con bisogni speciali; 

- Collabora alla revisione, integrazione e aggiornamento del P.T.O.F. in raccordo con le  Funzioni strumentali 
Area 1 Gestione del Piano dell’Offerta Formativa e Miglioramento - Scuola Primaria e Infanzia; 

- Collabora con il Dirigente Scolastico e le altre FF.SS. alla stesura e/o revisione del RAV, del Piano di 
Miglioramento e Rendicontazione Sociale; 

- Condivide con il Dirigente scolastico, lo staff dirigenziale e le altre FF.SS. impegni e responsabilità per sostenere 
il processo di inclusione degli studenti con bisogni speciali; 

- Assume la Referenza degli alunni adottati e attivazione di buone pratiche; 
- Promuove e cura attività di sensibilizzazione e di riflessione pedagogico- didattica con relative attivazione di 

buone pratiche per coinvolgere e impegnare l’intera comunità scolastica nel processo di inclusione; 
- Cura, concorda e organizza con il Dirigente Scolastico la ripartizione delle ore degli insegnanti di sostegno e 

collabora con il DSGA per la gestione degli operatori addetti all’assistenza specialistica; 
- Cura l’accoglienza e l’inserimento degli studenti con bisogni speciali (BES) e disturbi di apprendimento (DSA), 

dei nuovi insegnanti di sostegno e degli operatori addetti all’assistenza; 
 



 

 

 
- Cura e organizza l’accoglienza  e l’inserimento degli alunni stranieri e la diffusione delle buone pratiche relative 

ai casi; 
- Rileva e cura lo scambio di informazioni riguardo a situazioni di disadattamento/disagio, problemi di 

studio/apprendimento, svantaggio, disabilità e, lavorando a stretto contatto con i colleghi, condivide iniziative 
per affrontare le difficoltà e assicurare a tutti gli studenti esperienze di successo formativo; 

- Offre consulenza sulle difficoltà degli studenti con bisogni educativi speciali; 
- Cura, organizza e coordina i contatti e gli incontri con le famiglie per concordare strategie educative e formative 

in collaborazione condivisa, con particolare attenzione alle situazioni di disagio scolastico come lotta alla 
dispersione; 

- Attiva e cura i rapporti con l’Ente locale, i soggetti esterni, le strutture, i mediatori culturali e mediatori linguistici 
che si occupano di disagio e possono collaborare con docenti e famiglie per gli interventi del caso; 

- Svolge e cura le necessarie attività di raccordo tra gli insegnanti, i genitori e gli specialisti esterni; 
- Coordina i GLH operativi e il GLH d’Istituto; 
- Cura, organizza e coordina i lavori della Commissione Inclusività; 
- Elabora il P.A.I.; con il supporto della Commissione Inclusività; 
- Supporta i docenti nella predisposizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI e dei PDP); 
- Cura e coordina i progetti legati al recupero del disagio scolastico e all’educazione alla salute e alla sicurezza; 
- Cura, coordina e monitora le attività di recupero, sostegno e potenziamento delle discipline;  
- Cura, coordina e monitora le attività progettuali di arricchimento al PTOF riguardanti l’inclusione e i bisogni 

educativi degli alunni e progetti specifici di accoglienza, integrazione, mediazione e alfabetizzazione; 
- Cura, coordina e monitora i processi e i risultati dell’apprendimento, in raccordo con le  Funzioni strumentali 

Area 1 Gestione del Piano dell’Offerta Formativa e Miglioramento - Scuola Primaria e Infanzia; 
- Rileva i bisogni formativi dei docenti, proponendo la partecipazione a corsi di aggiornamento e di formazione 

sui temi dell’inclusione; 
- Suggerisce l’acquisto di sussidi didattici, per supportare il lavoro degli insegnanti e facilitare l’autonomia, la 

comunicazione e l’attività di apprendimento degli studenti; 
- Promuove e cura uno stile di comunicazione e collaborazione costruttivo con e tra i docenti. 
- Relaziona al Dirigente Scolastico in merito all’andamento del proprio all’operato. 

 
       Area 3 Tecnologia e Innovazione 

- Opera in sinergica collaborazione con il D.S., i collaboratori del D.S., i Responsabili di Plesso, le FF.SS. tutte, i 
referenti dei progetti, i referenti delle commissioni; 

- Lavora in sinergia con l’animatore digitale e team digitale  per i propri ambiti di azione; 
- Collabora alla revisione, integrazione e aggiornamento del P.T.O.F. in raccordo con le  Funzioni strumentali 

Area 1 Gestione del Piano dell’Offerta Formativa e Miglioramento - Scuola Primaria e Infanzia; 
- Collabora con il Dirigente Scolastico e le altre FF.SS. alla stesura e/o revisione del RAV, del Piano di 

Miglioramento e Rendicontazione Sociale; 
- Supporta il controllo del Registro elettronico Argo e gestione dei dati;  
- Supporta l’Istituto attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo la partecipazione di tutta la 

comunità scolastica alle attività di recente innovazione digitale; 
- Cura, organizza e coordina i lavori del Team Digitale; 
- Elabora e/o aggiorna il Piano Nazionale Scuola Digitale in collaborazione col Team Scuola Digitale; 



 

 

 
- Promuove, organizza e cura le azioni per l’incentivazione e l’utilizzo  delle nuove tecnologie, le piattaforme 

digitali per la didattica e la diffusione di metodologie didattiche innovative per la realizzazione di una cultura 
digitale condivisa; 

- Promuove, organizza e cura momenti formativi con le famiglie ed eventuali attori del territorio, favorendo la 
partecipazione degli studenti ad attività strutturate e non sul tema del Piano Nazionale per la scuola digitale; 

- Individua e cura la diffusione di soluzioni  innovative metodologiche e tecnologiche sostenibili; 
- Cura e aggiorna il sito Web della scuola in accordo e collaborazione con il DS; 
- Supporta il D.S. e i docenti per l’utilizzo della piattaforma per incontri in differita digitale;  
- Supporta i docenti per l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche, LIM, laboratori di istituto in 

collaborazione con l’Animatore digitale; 
- Cura l’implementazione della comunicazione informatica tra i docenti; 
- Cura l’informazione e comunicazione dell’Istituto per l’aspetto digitale, predisponendo la raccolta e 

l’organizzazione di materiali, foto, video e brochure delle attività, percorsi e manifestazioni realizzati; 
- Effettua ricognizione e verifica periodica del numero e funzionamento dei sussidi informatici e reti wireless 

presenti nei plessi dell’istituto, ne rileva criticità ed effettua proposte di ottimizzazione; 
- Supporta l’elaborazione, presentazione e socializzazione in digitale dei lavori, risultati e percorsi attivati 

dall’Istituto;  
- Effettua azioni di rilevazione, monitoraggio e report dei bisogni, esiti formativi e gradimento, in collaborazione 

con il D.S., i collaboratori del D.S., i Responsabili di Plesso, le FF.SS. tutte, i referenti dei progetti, i referenti 
delle commissioni; 

- Produce materiali a supporto del lavoro dei docenti (griglie, moduli, stampati, ecc.), relativamente alla 
modulistica in cartaceo e digitale e alla gestione dei laboratori informatici; 

- Coordina eventi sul tema della sicurezza informatica, educazione ai media e all'uso consapevole dei social 
network in collaborazione con il referente per il bullismo e cyberbullismo;  

- Promuove e cura uno stile di comunicazione e collaborazione costruttivo con e tra i docenti. 
- Relaziona al Dirigente Scolastico in merito all’andamento del proprio all’operato. 

 
      Area 4 Una Scuola sicura e Sicurezza 

- Opera in sinergica collaborazione con il D.S., i collaboratori del D.S., i Responsabili di Plesso, le FF.SS. tutte, i 
referenti dei progetti, i referenti delle commissioni; 

- Gestisce l’organizzazione relativa al D. Lgs. 81/08; 
- Gestisce l’organizzazione in ottemperanza al D.Lv 111 del 06.08.21 e s.m.i.; 
- Gestisce e organizza le procedure relative al trattamento dei dati Regolamento U.E.679/2016; 
- Promuove la cultura della sicurezza e della prevenzione e favorisce la diffusione delle buone pratiche in tema di 

sicurezza (vademecum – protocolli – logistica); 
- Supporta il D.S. nella gestione delle Emergenze e rilevazione di criticità in materia di sicurezza scolastica; 
- Effettua segnalazioni di non conformità al Ds, in collaborazione con le figure preposte; 
- Effettua sopralluoghi in Collaborazione con il D.S. e l’ R.S.P.P.; 
- Coordina le prove di evacuazione, in collaborazione con l’R.S.P.P.; 
- Promuove, organizza  e cura la partecipazione alla riunione periodica in materia di sicurezza, delle procedure 

della somministrazione farmaco salvavita; 
 



 

 

 
- Coordina le attività di individuazione dei rischi e delle misure per la sicurezza e salubrità degli ambienti di 

lavoro, di competenza del SPP; 
- Predispone e cura l’attivazione di progetti specifici in materia di sicurezza, per gli alunni della Scuola Primaria 

e dell’Infanzia; 
- Effettua sopralluoghi e rileva criticità per cui individua soluzioni ottimali ed effettua richieste di intervento al 

DS; 
- Promuove e cura uno stile di comunicazione e collaborazione costruttivo con e tra i docenti; 
- Relaziona al Dirigente Scolastico in merito all’andamento del proprio all’operato. 

                                                                                                                   
 
 
 
 
 
               Il Dirigente Scolastico 
            
                Dott.ssa Maria Di Fiore 
 
                                                                                                                          (firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Modello domanda Funzione Strumentale a. s. 2022-2023 
 

Domanda per l’assegnazione Funzione Strumentale al P.T.O.F. 

Anno Scolastico 2022/2023 

 

Al Dirigente Scolastico 

del C.D. R. Arfè  

dott.ssa Maria Di Fiore  

  naee18500x@istruzione.it   

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________   _________________________________ 
         (cognome)          (nome) 
 
nato/a a _______________________________________ (prov.: ________) il _____________________ 
             (luogo di nascita)                                                          (data di nascita) 
 
docente con contratto _______________________________________ per l’insegnamento della disciplina   
                                  (a tempo determinato/indeterminato) 
 
 _______________________________________________________________ 
                                  (indicare la disciplina) 
 
 
- Sentiti i criteri per l’attribuzione della Funzione Strumentale, approvati dal Collegio docenti del 01 settembre 2022  

(delibera n° 6) e relativo termine di scadenza ( entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14.09.2022) 
 

Chiede 
  

l’attribuzione della seguente Funzione Strumentale al P.T.O.F. (barrare una sola casella) 
 
Area 1 Gestione del Piano dell’Offerta Formativa e Miglioramento - Scuola Primaria 
 
 
Area 1 Gestione del Piano dell’Offerta Formativa e Miglioramento - Scuola dell’Infanzia  

Area 2 – Inclusione e benessere a scuola   

Area 3 – Tecnologia e innovazione 

Area 4 - Una Scuola sicura e Sicurezza 

 

Al tal fine dichiara di possedere i seguenti titoli culturali e/o professionali:  

 

         Data           Firma 
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